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Circ. n. 343                                                                Roma, 22 maggio 2018 

 

 

 

 

Agli alunni delle classi quarte e quinte 

 

p.c. Ai docenti delle classi quarte e quinte 

 

 

 

Oggetto: Orientamento in uscita classi IV e V – Open Day Facoltà di Architettura. 

 

 

 

Si porta a conoscenza degli alunni delle classi IV e V l‟evento "porte aperte" del 

corso di laurea magistrale in Architettura.  

I giorni 6, 7, e 8 giugno 2018, dalle ore 10.30 alle ore 17.30, il corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico della Facoltà di Architettura dell'Università Statale degli 

Studi “La Sapienza” di Roma apre le porte agli studenti e alle loro famiglie della 

 storica sede di Valle Giulia, sita in via Antonio Gramsci, 53.Sarà possibile entrare 

nelle aule e partecipare, insieme ai docenti responsabili dei corsi, alle attività di 

presentazione dei lavori svolti dagli studenti durante il secondo semestre di 

quest'anno.Saranno esposti i disegni e i modelli di studio prodotti all'interno dei 

laboratori di progettazione architettonica, strutturale e tecnologica, dei corsi di 

scienza della rappresentazione, di allestimento e museografia, di progettazione al 

computer, nonché gli studi e le ricerche sviluppati nei campi del restauro, della 

fisica tecnica ambientale, della geo architettura, dell'arte dei giardini e della 

teoria della ricerca architettonica e urbana. 

Per maggiori dettagli sull‟evento,le SS.LL. potranno collegarsi al sito web del nostro 

istituto nella sezione „Orientamento in Uscita‟. 

 

 

 

   Il Dirigente scolastico  

                                                                                   Flavio De Carolis  

(Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell‟art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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